On.le
Direttivo Aiga Palermo
c.a. Presidente
Avv. Simona Tarantino
Palermo 28 Gennaio 2014
Oggetto: diffusione del PCT tra gli studi legali.
Pregiatissimo Presidente,
con la presente vogliamo sottoporre a codesto On.le Direttivo una
proposta di convenzione per offrire agli avvocati iscritti, i nostri
software per la gestione degli studi legali: Principe e Principe PCT
(Processo Civile Telematico) .
Principe Realizzato nel 1994 è oggi un programma gestionale
completo che consente all'avvocato di gestire la pratica in
tutti i suoi aspetti, fatture, documenti, contabilità, agenda,
anagrafiche e PCT
Principe PCT è una versione semplificata di Principe che si occupa
prevalentemente dell'aspetto telematico. Consultazione
automatica di Polisweb alla ricerca delle novità da depositare
all'interno delle pratiche, gestione delle Pec, Redazione e
Deposito degli atti in cancelleria.
Le due soluzioni sono state pensate per dare all'utente un approccio
semplice graduale con l'informatizzazione dello studio, iniziando con
la versione PCT per poi passare alla versione Completa senza
perdere dati e pagando solo la differenza.
Entrambe le versioni sono dotate di un apposito strumento di
analisi che permette in fase di prima installazione di scaricare tutti i
fascicoli presenti in tutti gli uffici giudiziari e di aggregarli per parti
e controparti, popolando l'agenda ed inserendo automaticamente le
scadenze collegate, creando di fatto in pochi minuti l'intero archivio
pronto per essere usato.
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Entrambe le versioni non hanno un gravoso costo iniziale di licenza
d'uso. L'utente paga solo un piccolo canone d'uso annuale
omnicomprensivo di assistenza e di tutti gli aggiornamenti rilasciati.
Listino prezzi al pubblico
Prodotto
Principe

Listino (oltre iva)
450

prima postazione

Principe

150

Postazione aggiuntiva

Principe PCT
Installazione
domicilio
Installazione
remoto

190
a 250
da gratuita

Per effetto della presente convenzione la versione Principe PCT
per tutto l'anno 2014 sarà offerta GRATUITAMENTE invece che 190
euro a tutti gli avvocati iscritti.
Al termine del periodo gratuito l'avvocato potrà decidere
liberamente se acquistare il programma ai prezzi sopra indicati (che
rimarranno fissi per il 2015) o cancellarlo.
E' stata realizzata appositamente per voi la pagina all'indirizzo:
www.legalionline.eu\aigapalermo
dove ogni avvocato potrà fare richiesta del programma.
Questa soluzione permetterà a tutti gli avvocati di essere fin da
subito all’avanguardia e di approcciarsi al processo civile telematico
senza l'assillo della scadenza di Giugno, prendendo familiarità con i
nuovi strumenti informatici in tutta tranquillità.
Certi di incontrare parere favorevole porgiamo i più cordiali saluti.
Legali Online Manager
Gianvito Cuccia
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